
Botanicals&Honey
integratori alimentari a base 
di piante officinali e miele

Le virtù delle Piante,
i benefici del Miele
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Api e piante condividono un mondo di luce e calore, 
dove vivono a stretto contatto, in un proficuo scambio 
che contribuisce alla ricchezza dell’ambiente.

Dalla loro felice collaborazione deriva il miele, che fin dall’inizio della storia umana ha rappresentato un’importante
risorsa alimentare, un insostituibile dolcificante naturale e spesso anche un farmaco.
La composizione del miele privilegia sostanze zuccherine, in particolare fruttosio e glucosio, oltre a enzimi, aminoacidi,
minerali e oligoelementi, vitamine e altre sostanze, in un insieme di alto valore nutrizionale e salutistico. Lo conferma la
ricerca scientifica, con studi recenti che evidenziano le sue attività antisettiche, antiinfiammatorie, antiossidanti e
protettive di cellule e tessuti.

Una convivenza felice

Fitomedical unisce le virtù della flora ai doni dell’alveare 
nelle formulazioni di Botanicals&Honey, 
una linea di integratori a base di piante officinali e miele.
In essi estratti vegetali concentrati e selezionati, 

insieme a pregiati oli essenziali, arricchiscono il miele di Acacia (Robinia pseudoacacia), di colore chiaro e aroma
delicatamente fiorito. Il suo sapore dolce è conferito dall’alto contenuto in fruttosio, uno zucchero che, al confronto 
con altri dolcificanti, dimostra un basso impatto sul bilancio energetico.

Dolce benessere 
da piante e api 

I mieli composti Botanicals&Honey aiutano l'organismo 
a svolgere con armonia importanti funzioni fisiologiche, 
agendo in modo efficace ed equilibrato. L’accuratezza di ogni
singola formulazione associa piante dotate di proprietà

complementari, in una sinergia che valorizza al meglio le attività salutistiche del miele. Graditi a piccoli e adulti, possono
essere assunti tal quali o sciolti in bevande tiepide.

Un modo dolce
di affrontare i problemi 
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DepurMiel
Per sollecitare l’eliminazione di sostanze dannose e liquidi in eccesso. Con estratti concentrati 
di Tarassaco, Verga d’oro e Salsapariglia e oli essenziali di Ginepro e Carota, Miele di Acacia italiano.
Consigli d’uso: assumere un cucchiaino da tè, due volte al giorno, 
preferibilmente in vicinanza dei pasti principali.

DigestiMiel
Regola la digestione, il ritmo dell’intestino e l’equilibrio delle sue microflore. Con estratti concentrati 

di Melissa, Finocchio e Zenzero e oli essenziali di Menta, Coriandolo e Arancio, Miele di Acacia italiano.
Consigli d’uso: assumere un cucchiaino da tè, due volte al giorno, 

preferibilmente subito dopo i pasti principali.

DormiMiel
Favorisce un sonno riposante, che rigenera il corpo e la mente. Con estratti concentrati di Passiflora, 
Tiglio e Luppolo e oli essenziali di Maggiorana e Mandarino, Miele di Acacia italiano.
Consigli d’uso: assumere uno o due cucchiaini da tè alla sera, un'ora circa prima di coricarsi, 
meglio se accompagnati da una bevanda calda.

EnergoMiel
Per recuperare l’energia e il tono psicofisico. Con estratti concentrati di Eleuterococco, 

Rodiola e Noni e oli essenziali di Rosmarino, Timo e Pino mugo, Miele di Acacia italiano.
Consigli d’uso: assumere un cucchiaino da tè, due volte al giorno, 

preferibilmente al mattino e nel primo pomeriggio.

InfluMiel
Sostiene le naturali difese dell’organismo contro i disturbi da raffreddamento. Con estratti concentrati 
di Propoli, Echinacea, Rosa canina e Acerola e oli essenziali di Arancio e Limone, Miele di Acacia italiano.
Consigli d’uso: assumere un cucchiaino da tè, due volte al giorno, 
preferibilmente in vicinanza dei pasti principali.

TosseMiel
Per proteggere le vie respiratorie e lenirne le irritazioni. Con estratti concentrati di Verbasco, 
Enula e Sambuco e oli essenziali di Tea tree, Eucalipto e Pino mugo, Miele di Acacia italiano.

Consigli d’uso: assumere un cucchiaino da tè due volte al giorno, preferibilmente 
in vicinanza dei pasti principali o frazionando in piccole dosi nel corso della giornata.

Sani e operosi come le api 



La Qualità dà i suoi frutti
Fitomedical è un'azienda specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti dalla lavorazione di materie prime vegetali di
origine certa e sicura. Garantiamo un elevato standard qualitativo, per la costante attenzione ad ogni passaggio della filiera

produttiva, dalla selezione delle materie prime al controllo dei procedimenti estrattivi e del prodotto finito.
Collegati al sito web www.fitomedical.com trovi informazioni e notizie sulle piante officinali e sugli altri prodotti Fitomedical.

www.fitomedical.com
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info@fitomedical.com

Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico. 
Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia. 

Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.
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